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MARTELLO FORESTALE

Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della provincia di Padova riunitosi in data 06/09/2010

Fonti: Linee guida CONAF del 15.12.2006 Allegate

DGR 14.1.1997 n. 69

1. Dal giorno 06/09/2010 è attivato il registro dei martelli forestali presso
l’Ordine di Padova.

2. L’iscritto all’albo può dotarsi autonomamente del martello forestale.

3. Il martello forestale deve essere realizzato secondo le indicazioni impartite
dall’Ordine, che fanno riferimento alle Linee guida CONAF del 15.12.2006
e alla DGR 14.1.1997 n. 69.

4. Ottenuto il martello forestale, l’iscritto all’Albo è tenuto a segnalarne per
iscritto gli estremi all’Ordine e alla Direzione Foreste ed Economia
Montana della Regione Veneto e, nel caso intenda operare fuori provincia,
agli uffici competenti, inviando anche la riproduzione su carta del sigillo.

5. I martelli attualmente in uso, in quanto compatibili con le linee guida del
CONAF, non dovranno essere sostituiti.

6. Operativamente si specifica quanto segue:

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali possessori del martello forestale dovranno
comunicare gli estremi del proprio martello forestale chiedendo nel contempo la
registrazione del martello stesso a:

Direzione Foreste ed Economia Montana della Regione Veneto. Quest’ultima
provvederà a comunicare all'interessato il numero di iscrizione del martello al
"Registro regionale dei Martelli forestali", ed ai Servizi Forestali Regionali
l'elenco di tutti gli iscritti al registro in questione.

al proprio Ordine provinciale che comunicherà all'interessato il numero di
iscrizione del martello nel proprio registro.

Qualora, alla data odierna, un Dottore Agronomo o Dottore Forestale fosse già in
possesso del martello forestale e fosse già in regola con l’iscrizione al “Registro
regionale dei Martelli forestali”, dovrà comunque iscrivere il martello al registro del
proprio Ordine provinciale comunicando a quest’ultimo gli estremi del martello
stesso.

http://www.agronomiforestalipadova.it
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Responsabile per la tenuta del registro dei martelli forestali presso l’Ordine

provinciale di Padova è: Il Segretario Dott.ssa Agr. Bruna Basso.

Per ogni informazione è a disposizione la segreteria dell’Ordine:

tel 049/657372

indirizzo email info@agronomiforestalipadova.it

In allegato si trovano le indicazioni e le misure che il martello forestale dovrà
riportare e avere obbligatoriamente,nonchè le linee guida del Conaf.
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Indicazioni pratiche

Il martello forestale deve contenere le seguenti indicazioni:

1) la sigla della provincia dell’ordine di appartenenza (es. BO =
Bologna);

2) il numero di iscrizione all’albo (= lo stesso numero del timbro);
3) la sezione di iscrizione (A o B da mettere accanto al numero di

iscrizione).

Il martello, secondo l’esempio allegato, avrà forma circolare con le
seguenti dimensioni:

- diametro = 3,5 cm;
- altezza delle scritte 1,0 cm;

A titolo di informazione, si segnala un nominativo di ditta specializzata in grado
di predisporre punzoni di martelli forestali e fornire altri accessori:

DITTA ZUCCHELLI del Dr. EUGENIO PIGNATTI

Tel e Fax 045.522358
Posta elettronica: eufor@libero.it

www.articoliforestali.com




